
AAAssssssoooccciiiaaazzziiiooonnneee   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee   GGGiiiuuurrriiissstttiii   
IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiccciii   eee   FFFooorrreeennnsssiii   

	

Corso full immersion in “Digital forensics, 
Cybersecurity and Computer crimes”, 2° livello, V ed. 

Da giovedì 11 maggio 2017 a sabato 13 maggio 2017 per un totale di 12 ore,  
Sede Angif, Via XII Ottobre, 12-3A, Genova 

Giovedì	11	maggio	
h.	14.00-15.00	

La	cybersecurity	nel	nuovo	
Regolamento	Privacy	europeo	

Avv.	Elena	Bassoli,	Unige	

Giovedì	11	maggio	
15.00-16.00	

Strumenti	di	anonimizzazione	in	Rete	
e	modalità	di	indagine	forense		

Dott.	Fabio	Massa,	Digital	
forensics	Examiner-Angif		

Giovedì	11	maggio	
h.	16.00-17.00	

Cyber	terrorism	 Raoul	“Nobody”	Chiesa	-ICT	
Security	Senior	Expert	

Venerdì	12	maggio	
h.	10.00-11.00	

Introduzione	ai	Computer	crimes		 Avv.	Andrea	Passano,	Angif	

Venerdì	12	maggio	
h.	11.00-12.00	

Security	nei	social	network	 Ing.	Luca	Caviglione,	ISSIA-CNR	

Venerdì	12	maggio	
h.	12.00-13.00	

Le	prove	nel	processo	civile	e	penale	 Avv.	Andrea	Vistosi,	Angif	

Venerdì	12	maggio	
h.	13.00-14.00	

Pausa	Pranzo	 	

Venerdì	12	maggio	
h.	14.00-15.00	

La	censura	in	Internet		 Ing.	Simone	Basso,	Centro	Nexa	
Politecnico	di	Torino	

Venerdì	12	maggio	
h.	15.00-16.00	

Strumenti	pratici	di	sicurezza	
aziendale:	gli	standard	ISO		

Ing.	Ermete	Meda,	Ansaldo	STS	

Venerdì	12	maggio	
h.	16.00-17.00	

Computer	crimes	nei	diritti	di	
proprietà	intellettuale	e	industriale	

Avv.	Telesio	Perfetti,	Roma,	Angif	

Sabato	13	maggio	

h.	10.00-11.00	

Strumenti	di	acquisizione	delle	prove	
digitali:	sulla	scena	del	crimine	e	in	
laboratorio		

Dott.	Gennaro	Esposito,	Digital	
forensics	expert	

Sabato	13	maggio	

h.	11.00-12.00	

La	sicurezza	nelle	P.A.	 Dott.	Federico	Lucia,	CSI	Reg.	
Piemonte	

Sabato	13	maggio	

h.	12.00-13.00	

TEST	FINALE	PER	OTTENIMENTO	
ATTESTATO	CHE	CERTIFICHI	LA	
FREQUENZA	E/O	IL	SUPERAMENTO	
DEL	TEST	
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Il Corso inizia alle 14.00 di giovedì 11 maggio, fino alle 17.00. La giornata di venerdì prevede 
lezioni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Il corso si conclude sabato con le ultime 3 
lezioni dalle 10.00 alle 13.00 per permettere anche a chi viene da fuori di fare rientro agevolmente. 
 
Accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova per 12 crediti FPC. 

Alla fine del corso è previsto un test a risposta multipla all’esito del quale sarà consegnato attestato 
di superamento della prova. 

La quota di iscrizione comprende: il diritto a partecipare alle lezioni, la somministrazione del test, 
l’attestato finale di partecipazione o di superamento della prova finale. 

La quota di iscrizione è di € 690,00 + iva 22%. 

Sconto: € 490,00 + iva 22% per coloro che si iscrivono entro il 30 aprile 2017. 

Sconto: € 340,00 + iva 22% per iscritti ANGIF, CSIG-Genova, e partecipanti a Master precedenti. 

Modalità One Shot: è data la possibilità di partecipare a singole lezioni di 1 h su argomenti di 
interesse al costo di € 80,00 + iva, con iscrizione almeno 10 gg. prima della lezione secondo il 
calendario che verrà reso noto prossimamente.  

Pacchetti da 3 singole lezioni sono acquistabili al costo di € 190,00 + iva al 22%. 

Per la modalità One shot è prevista la partecipazione a singole lezioni di 1 ora, fino ad un massimo 
di 3 lezioni al costo di € 20,00/h solo per iscritti ANGIF e CSIG-Genova. 

La quota di iscrizione potrà essere versata mediante bonifico bancario alla Segreteria organizzativa 
del Master gestita da i&b Italia s.a.s. sul conto intestato a: ib Italia s.a.s., IBAN: IT 78 F 02008 
01400 000040651473. 

La direzione si riserva di annullare il corso (con rimborso della quota versata), modificarlo, 
cambiare le date, previo preavviso: le ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di 
arrivo nei limiti della disponibilità dei posti.  

Per info: www.angif.it    email: info@angif.it 

 
	

	


